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P.za Libertà – Medaglia d’Oro Padre Brevi 
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http://www.comune.bagnatica.bg.it 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS) - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
MODULO ISCRIZIONE 

 
Da trasmettere a mezzo mail all’indirizzo info@comunedibagnatica.it entro e non oltre giovedì 30 giugno 2022, eventualmente corredato da DSU e 
Attestazione ISEE ordinario per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità. 

 

Il sottoscritto genitore __________________________________________________nato a _________________________ il ___________________  
 
residente a _________________________ via________________________________________________ n. ______ tel. _______________________  
 
e-mail ___________________________________ 
 

 

CHIEDE di poter iscrivere il figlio sotto indicato al servizio di trasporto scolastico a.s. 2022/2023: 
 

Cognome e nome dell’alunno________________________________________________ nato a _________________________ il ________________  
 
iscritto alla classe ___________________________ della Scuola: 
 

 Primaria di Bagnatica (ex Elementare); 
 
 Secondaria di Primo Grado di Bagnatica (ex Media). 

 
CHIEDE di poter usufruire del servizio con fermata ____________________________________________________________________________ *. 
 

*Indicare una delle seguenti fermate: 
FERMATA n. 1 - VIA DELLE GROANE CIVICO 16 
FERMATA n. 2 - VIA DELLE GROANE CASCINA MARIENI 
FERMATA n. 3 - VIA CASSINONE AIRPORT HOTEL 
FERMATA n. 4 - VIA CASSINONE C. MISERICORDIA – SAB 
FERMATA n. 5 - VIA CASSINONE PALAZZINA VECCHIA 

FERMATA n. 6 - VIA CASSINONE PALAZZINA NUOVA 
FERMATA n. 7 - VIA CASSINONE ANGOLO VIA SURIANA 
FERMATA n. 8 - VIA CASSINONE CIVICO 7 – FERMATA SAB 
FERMATA n. 9 - VIA PAOLO VI CIVICO 7 
FERMATA n. 10 - VIA F.LLI KENNEDY TRE P SpA 

FERMATA n. 11 - VIA TEZZA NUCLEO TEZZA 
FERMATA n. 12 - VIA M. LUTHER KING ITALPRESSE SpA 
FERMATA n. 13 - VIA IV NOVEMBRE ZANINONI Srl 
FERMATA n. 14 - VIA CASELLA INCR. VIA CAMPO NUOVO 
FERMATA n. 15 - VIA CASELLA CASCINA CASELLA 

 

 ALLEGA     /  NON ALLEGA            DSU e Attestazione ISEE ordinario per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità; 
N.B. L’ISEE depositato all’atto dell’iscrizione verrà considerato valido per tutto l’anno scolastico ai fini dell’applicazione della tariffa di riferimento; 
 
DICHIARA (PER I SOLI UTENTI NON RESIDENTI A BAGNATICA) di aver ottenuto il nulla-osta al trasporto dal sindaco del Comune di residenza ai sensi dell’art. 1 del 
regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 31.07.2012; 
 
DICHIARA che, in caso di ammissione al servizio, si assumerà la responsabilità di accompagnare, custodire e ritirare il minore alla fermata prescelta, direttamente o a 
mezzo di persona maggiorenne delegata di propria fiducia, sollevando così da ogni eventuale responsabilità l’Amministrazione comunale e/o la ditta appaltatrice; 

 
PRENDE ATTO (e accetta integralmente le condizioni poste) che, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza ai minori trasportati, gli addetti al servizio di 
trasporto scolastico non verranno autorizzati, in fase di riconsegna del minore al termine delle lezioni, a lasciare incustoditi i bambini e i ragazzi alle fermate. Pertanto, 
qualora alla fermata prescelta non si presentasse nessuno a ritirare l’alunno/studente, lo stesso resterà in carico agli addetti al servizio di trasporto scolastico che, al 
termine del proprio percorso giornaliero, provvederanno a ricondurlo a scuola. Al verificarsi di ogni mancato ritiro del minore alla fermata prescelta verranno addebitati 
€ 31,00 a titolo di penale. Al terzo mancato ritiro nell’anno scolastico, o in caso di morosità nel versamento delle penali addebitate, il Settore Servizi alla Persona 
comunale potrà disporre la sospensione dal servizio; 
 
PRENDE ATTO (e accetta integralmente le condizioni poste) che le modalità di erogazione del servizio potranno subire variazioni a fronte di eventuali disposizioni 
normative in tema di COVID-19 e/o di provvedimenti amministrativi comunali, compresi l’eventuale sospensione / revoca / mancato avvio del servizio; 
 
COMUNICA i seguenti nominativi di persone di propria fiducia alle quali riferirsi in caso di mancato ritiro alla fermata prescelta: 

 

COGNOME E NOME 1. RECAPITO TELEFONICO 2. RECAPITO TELEFONICO 

 
_____________________________________________ 

 
______________________________ 

 
____________________________ 

 
_____________________________________________ 

 
______________________________ 

 
____________________________ 

 
 
 
 
Bagnatica, _________________________________ 2022. 

 FIRMA DEL GENITORE 
 
 
 

 
 

Informativa per la tutela della privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,  
così come integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”). 

 
I dati indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali, esclusivamente per la gestione del procedimento amministrativo in essere. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la 

riservatezza e la sicurezza. È esclusa la diffusione a terzi, se non per motivazioni direttamente legate al buon esito del procedimento amministrativo.  
Prendo atto dell’informativa di cui sopra e, sottoscrivendo il presente modulo, acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati. 
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